MANIFESTAZIONI
PARCO COMUNALE AL LAGO DI AGNO
DAL 29 LUGLIO AL 1° AGOSTO
VENERDÌ 29 LUGLIO
“CINEMA ALL’APERTO”
SABATO 30 LUGLIO
“SUMMER PARTY”
DOMENICA 31 LUGLIO
“AGNO IN ROCK”
OPEN AIR 12 ORE NO STOP
LUNEDÌ 1° AGOSTO
FESTA NAZIONALE SVIZZERA

VENERDÌ 29 LUGLIO 2011
Nuovo cinema Malcantone presenta:

“THE SOCIAL NETWORK”
… non arrivi a 500 milioni di amici senza farti un po’ di nemici!
Il film che parla della storia di Mark Zuckerberg, il giovane studente che
inventando Facebook ha rivoluzionato la propria vita e quella di intere
generazioni di internauti.
Inizio della proiezione ore 21.45
Biglietto d’entrata Chf 10.Bambini (fino a 12 anni) Chf 4.In caso di tempo incerto telefonare al 1600

SABATO 30 LUGLIO 2011
Raggruppamento allievi calcio
Agno – Bioggio – Cademario
Presentano:

“SUMMER PARTY”
Dj Riccardo Medri
(Radio Fiume Ticino & Movida flight case … i più ballati in discoteca …)
Lele Deejay
(Da Brozz)
Carlos J
(Music Bar Temus)
Dj Phil
(NYX Club)
Dalle 18.00 apertura griglia, buvette, bar champagne & cocktails bar
Dalle 18.00 alle 1.00

L’entrata è libera

DOMENICA 31 LUGLIO 2011
“AGNO in Rock” - Open air 12 ore no stop!
12.00
Presentazione ufficiale “Agno in ROCK 2011”
12.30 - 13.30
“THE SIN”
Rock cover band del Malcantone
14.00 - 15.30
“THE POWERGLIDE”
Rock cover band del Locarnese, propone un genere che spazia da Mr.Big,
Iron Maiden, Guns and Roses, Extreme, Ac/dc,
Satriani,OzzyOsbourne,Whitesnake, …
16.00 – 17.00
“DENIS ANGELUCCI & BAND
Ogni concerto ad alti contenuti emotivi in puro rock and roll, eseguendo cover
e brani propri.
17.30 - 18.30
“Le Shooting Stars”
Cover band nata dalla sinergia di cinque musiciste provenienti dal nord Italia.
Una nuova visione del concetto di cover, dimostrando come anche i più noti
successi pop recenti e popolari pezzi come 'Poker face', 'Womanizer', 'Hot 'n
cold' , solo per citarne alcuni hanno in realtà un' anima rock latente che non
aspetta altro di essere evocata.
19.00 - 20.45
“LIBERA USCITA” – tributo a Luciano Ligabue
Il 7 ottobre 2005 è stato il loro “giorno dei giorni”, il debutto! Da allora queste
“anime in plexiglass” non hanno mai smesso di “urlare contro il cielo” insieme
a voi!
21.30 - 23.30
“ALTOVOLTAGGIO”
Uno show energico e di altissimo livello. Vantano una lunga esperienza
professionale e collaborazioni a livello internazionale (U.D.O. Gotthard Jorn
Sinner Ronni Le tekro...ecc)
24.00 CHIUSURA
Dalle 12.00 alle 24.00 griglia - buvette – cocktails bar

ENTRATA LIBERA

LUNEDÌ 1° AGOSTO 2011
“FESTA NAZIONALE SVIZZERA”
Ore 19.00 apertura cucina
- pesciolini
- carni diverse alla griglia
- patatine fritte
- formaggi
- dolci
Dalle 21.00 apertura bar champagne & cocktails
Festa danzante con l’orchestra
“BANDALARGA” dance band
Ore 21.30 estrazione della lotteria
Ore 22.00 commemorazione ufficiale
- allocuzione del Sindaco arch. Mauro Frischknecht
- salmo svizzero
Ore 22.30 Spettacolo pirotecnico
… LA FESTA CONTINUA …

Organizzano le società sportive e ricreative del Comune di Agno, in
collaborazione con il Municipio.
MAGGIORI INFO:
WWW.MANIFESTAZIONIAGNO.COM

